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“Esta…siamoci” al Villaggio dei Giovani
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Reggio Calabria. La stagione estiva è ormai entrata a pieno ritmo nelle nostre giornate ed ha portato con
sé l’inevitabile voglia di trascorrere un po’ di tempo in spiaggia tra la possibilità di fare nuove esperienze, di
creare nuovi legami, di rispolverare e rinvigorire le amicizie a volte intiepidite dal frenetico ritmo invernale.
In questa calda estate il Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.ME.CA. di Reggio Calabria),
bene confiscato alla mafia e gestito dall’Associazione Attendiamoci Onlus, ospita il progetto “Esta…
siamoci”, alla cui presentazione hanno partecipato il sindaco della città, Demetrio Arena, il governatore
della Calabria, Giuseppe Scopelliti, e la dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Reggio
Calabria, Carmen Stracuzza. “Esta…siamoci” ha preso il via anche grazie alla sensibilità
dell’Amministrazione Comunale che ha affidato ad Attendiamoci la gestione del centro estivo. Oggi, dopo
due settimane di piena attività, il progettosta coinvolgendo più di ottanta ragazzi a giornata, di differenti età
ed etnie, che ogni pomeriggio trascorrono il loro tempo al Villaggio dei Giovani. Nei mesi di luglio e agosto,
il Villaggio dei Giovani sarà aperto ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 20. Tante le iniziative e
numerosi gli strumenti messi a disposizione dei giovani della città in maniera gratuita: dal tradizionale
calcio balilla al più tecnologico air hockey, dal ping pong alle freccette, al calcio al bersaglio. Una sala
prove attrezzata con strumenti musicali dà la possibilità ai gruppi di esibirsi e scandire i pomeriggi al ritmo
di dolci note. Numerose sono anche le attività organizzate sulla spiaggia : avvincenti partite a beach volley
(generalmente, lunedì e sabato pomeriggio), sfide esaltanti nei tornei di beach tennis (martedì) e calcio
tennis (mercoledì). I ragazzi sono coinvolti anche in eventi serali, tra divertenti esibizioni canore al karaoke
e passi di danza latino-americana, esibizioni live e rappresentazioni teatrali, un appetitoso pizza-party e
altro ancora. E non finisce qui. L’animazione diurna continua con un corso collettivo di beach gym, grazie
al quale ognuno può dedicare un po’ di tempo a se stesso tramite questa collaudata forma di fitness
all’aria aperta, a ritmo di musica. Dal risveglio muscolare per sgranchire il corpo al body tonic gym per
dare una sferzata ai muscoli: la ginnastica in spiaggia rappresenta una ottima occasione per mantenersi
in forma abbinando l’attività fisica alle piacevoli sensazioni date dal contatto con la sabbia e l’acqua del
mare. Il corso si terrà tutti i lunedì e giovedì, dalle 17 alle 18 al Villaggio dei Giovani, a partire dal 1 agosto
2011. Sarà organizzato anche un corso di “arte del fare” che offrirà strumenti e tecniche perché ognuno
trovi il modo per esprimere la propria creatività : dal laboratorio di pittura, durante il quale ognuno dipingerà
ispirato dalla musica utilizzando i pennelli ma anche le mani, al laboratorio della carta, in cui i corsisti
avranno modo di elaborare un diario grafico che racconti la propria estate utilizzando i fogli prodotti grazie
alla carta riciclata. Oltre alle tecniche innovative, ci sarà un ritorno alle tradizioni con l’uso di semplici telai
artigianali per apprendere l’arte della tessitura. Questo e tanto altro da martedì 8 agosto dalle 17 alle 19.
L’iscrizione ai corsi è gratuita. Numerose sono, dunque, le occasioni per trascorrere qualche pomeriggio
all’insegna dell’allegria e del sano divertimento, sottraendo qualche ora al flusso ozioso delle vacanze,
creando valide occasioni di confronto e conoscenza. Nella cornice del Villaggio dei Giovani, tanti ragazzi
stanno riscoprendo la gioia data dalle cose semplici, il piacere di fare una chiacchierata e creare relazioni
significative: la complicità che si crea facendo gioco di squadra, la serenità offerta dall’osservare un
tramonto ripensando a quanto vissuto, arricchiti dalle emozioni della giornata, pronti per vivere ancora la
gioia dell’incontro e della condivisione. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito internet
www.attendiamoci.it e il gruppo Facebook del Villaggio dei Giovani.

